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Circolare n. 24

Roma, 21 settembre 2016
A tutti i docenti
A tutti gli alunni e rispettivi genitori
p.c. al personale A.T.A.
p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: Avvio del Progetto di Assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili a.s. 2016/2017
finanziato dalla Regione Lazio con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020 Asse II Inclusione
Sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9 i
Si comunica che con Determinazione n. G10129 del 9/9/2016 della Regione Lazio - Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio – Area Programmazione,
organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario, questo
Istituto è stato autorizzato a realizzare il Progetto di Assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili
per l’a.s. 2016/2017 per un importo complessivo di € 119.750,40, con risorse a valere sul POR FSE LAZIO
2014-2020 Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9 i.
Le sedi interessate alla realizzazione del progetto sono quelle di Viale Odescalchi 75, di Viale
Odescalchi 98, di Viale dell’Oceano Indiano e di Via Argoli 45.
Per garantire tempestivamente agli alunni interessati il servizio di assistenza specialistica, nelle more
dell’espletamento della procedura di selezione della cooperativa/associazione/consorzio sociale cui affidare
gli interventi di assistenza specialistica per l’a.s. 2016/2017, questo Istituto provvederà alla stipula di un
contratto con l’Associazione A.NA.FI. che ha garantito gli interventi di assistenza specialistica nell’a.s.
2015/2016. Pertanto l’inizio delle attività di assistenza specialistica viene fissato al 14 settembre 2016.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno affisse
all’Albo di questa istituzione scolastica e pubblicate sul sito web dell’Istituto.
Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Flavio De Carolis)
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